Bando ed i requisiti di accesso alCorso per Istruttori Manovre di
Disostruzione Pediatriche-11/07/2009 – Nepi (VT)

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il corso per istruttore Manovre Disostruzione Pediatrica che sarà realizzato l’11 luglio
2009, sarà preceduto da una fase valutativa dei titoli e dei candidati. La formazione è la
punta di diamante della Croce Rossa Italiana, abbraccia tutti i nostri principi ispiratori, oltre
che a diffondere manovre salva-vita. Si consiglia un attento studio del materiale PBLS- D
(linee guida 2005) presente sul sito istituzionale CRI (www.cri.it). Questo corso
comprenderà lezioni sull’insegnamento delle manovre di disostruzione e su come
insegnare. Si consiglia di indossare abiti comodi poiché sarà necessario lavorare con
manichini sul pavimento. E’ importante sapere che la parte pratica sul manichino richiede
notevole sforzo fisico. Le sessioni di addestramento richiederanno un contatto ravvicinato
con gli altri partecipanti. Se siete affetti da sindrome influenzale o da altra patologia prima
dell’inizio del corso, potete chiedere l’iscrizione ad altro corso utilizzando lo stesso mezzo
di comunicazione.
Il corso previsto a Nepi (VT) è un corso Istruttori che darà alla luce in una unica sessione
ben 150 Istruttori di Croce Rossa intercomponente (50 dei quali riservati alla
Provincia di Roma) per la Regione Lazio di Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree in
soggetti in Età Pediatrica.
Lo scopo di questo corso sarà quello di formare e, quindi, abilitare con il conseguimento
della qualifica di Istruttori di Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree per Soggetti in Età
Pediatrica, arricchendo la Croce Rossa Italiana di tutti quei Volontari e Dipendenti che
vorranno dedicare tempo e risorse all’insegnamento di queste manovre nelle scuole, tra le
famiglie, in ogni luogo ove sia un bambino, al fine di poter svolgere corsi che possano
coprire le esigenze della popolazione, dalle scuole ai luoghi di aggregazione per bambini e
ragazzi, fornendo strumenti utili ad affrontare l’emergenza pediatrica e diffondendone
pertanto la tematica il più possibile sul territorio..
Verranno forniti metodi organizzativi, di comunicazione e didattica, finalizzati all’attività di
formazione dei Volontari e Dipendenti stessi.

Tale corso verranno svolti in UNA giornata, come di seguito indicato.
•

1^ giornata: 11 Luglio 2009 – Formazione Istruttori Manovre di Disostruzione
Pediatrica

Requisiti di accesso e modalità di selezione.
Il corso è destinato a Volontari e Dipendenti particolarmente motivati. I requisiti necessari
per l’accesso alla selezione sono:
1) Aspiranti Istruttori Manovre di disostruzione Pediatrica:
Gli aspiranti Istruttori verranno scelti su indicazione dei propri vertici locali,
provinciali e regionali sulla base della componente motivazionale, sull’impegno profuso
nelle attività di CRI, tra quei volontari che abbiano i seguenti requisiti:
-

“Anzianità” (per il personale Volontario di almeno tre anni)

-

Attitudini personali all’insegnamento

-

Motivazione e aspirazione all’applicazione in questo specifico settore

Si ricorda che per l’accesso al corso Istruttore PBLSD, l’ottenimento della qualifica
di Istruttore MDVAEP, rappresenta un momento essenziale e verrà valutato con
particolare attenzione. Con tale requisito sarà ovviamente valutata la attività formativa
organizzata e gestita dall’Istruttore MDVAEP, che dovrà ovviamente essere certificata.
Il possesso dei seguenti brevetti costituisce titolo opzionale:
•

Istruttore PSTI, Capomonitore, Monitore, Istruttore OPSA.

•

Operatore OSES o PSTI secondo la più recente nomenclatura

•

Attestato di Monitore di P.S., Capo Monitore di P.S., Istruttore di P.S.TI

Si richiede inoltre di voler fornire
•

Curriculum personale firmato, con particolare riguardo ai corsi tenuti e alle
lezioni svolte.

•

Comprovata attività didattica [comprenderanno lo svolgimento di corsi
popolazione, corsi vds (BEPS, OTI, OSES)]

È necessario comunque che tutti i titoli siano documentati e quindi valutabili.
La Task Force Nazionale si riserva inoltre di prendere in considerazione attività didattiche
anche esperite al di fuori della CRI.
Inoltre, gli aspiranti, dovranno mostrare di avere particolari capacità comunicative e
didattiche e andranno quindi accuratamente scelti dagli Ispettorati di appartenenza e,
possibilmente, non tra quanti già impegnati in altri settori strategici, per il buon
funzionamento dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
La domanda di iscrizione al corso deve avvenire riempiendo l’apposito modulo (Allegato
N° 01), va indirizzata all’Ufficio del Commissario del Comitato Provinciale di Roma
preferibilmente via mail all’indirizzo paride.ferrazza@criroma.org

•

per il tramite della Direzione Provinciale per il personale Dipendente

•

per il tramite degli Ispettorati Provinciali di Componente per il personale
Volontaristico

•

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE CHE GIUNGERANNO AUTONOMAMENTE E MANCANTI
DEI NECESSARI VISTI AUTORIZZATIVI

•

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE CHE GIUNGERANNO oltre le ore 24,00 del 05/07/2009,
PENA L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CORSO STESSO

Il curriculum vitae proprio (esclusivamente contenente informazioni relative alle
attività didattiche, sanitarie e di CRI), va allegato alla domanda di partecipazione e
spedito via mail, dopodichè verrà consegnato in forma cartacea in sede di corso dal
candidato, con le copie di tutti i titoli che il candidato intende far valutare dalla
Commissione e n° 02 (due) fotografie formato tessera.
Si raccomanda la puntualità. Per coloro che risulteranno assenti non è prevista
alcuna sessione di recupero.
Chiunque entrerà a far parte del pool di Istruttori ma NON garantirà almeno 3 corsi
all’anno sarà cancellato dall’ALBO Istruttori Nazionale.

Tutti coloro i quali non saranno presenti fisicamente a questo evento perché non
selezionati momentaneamente, potranno partecipare, se in possesso dei previsti requisiti
ad altri eventi formativi di più ampio respiro, in modo che TUTTI coloro i quali ne hanno le
prerogative e la volontà possano diventare Istruttori di Area Pediatrica e contribuire così
da migliorare la formazione all’interno ed all’esterno della Croce Rossa Italiana.
L’accesso sarà garantito, infatti, ad ogni Volontario (di qualunque Componente ) e
Dipendente, in possesso dei requisiti, che possa avere il legittimo desiderio di dedicarsi
alla Formazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:

Task Force Nazionale Pediatrica
Dott. Paride FERRAZZA
paride.ferrazza@criroma.org

